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26. Comunicare scienza 

Olio d’oliva e cucina mediterranea ♦ Fullereni ♦ Il miele ♦ Traffico e code  

♦ Leopardi e l’astronomia 

 

 

26.1. Olio d’oliva e cucina mediterranea 

Difficile immaginare una cucina mediterranea senza olio di oliva. A causa del suo alto contenuto di acidi 

grassi sono insaturi di vitamina E e di antiossidanti, l’olio di oliva è considerato un olio per la salute. La 

sua qualità più elevata è rappresentata dall’extravergine. Gli oli che non sono classificati devono intendersi 

miscele di oli di oliva raffinato di extravergine e di vergine. Gli oli di oliva di qualità inferiore contengono 

dieni e trieni coniugati, prodotti per processi di degradazione ossidativa che avvengono nell’olio. I doppi 

legami coordinati dei dieni e trieni assorbono nell’UV fra 200 e 300 nm. Al contrario i sistemi che non 

contengono doppi legami coniugati che sono anche presenti nell’olio extravergine (ad esempio gli acidi 

grassi insaturi) non assorbono in questa parte dello spettro. Ciò fornisce la base per un metodo semplice di 

valutazione della qualità di un olio di oliva: 

 

·         Assorbimento leggero nell’intervallo 200-300 nm indica alta qualità 

·         Assorbimento forte nello stesso intervallo di lunghezza d’onda indica qualità inferiore. 

Il Consiglio Internazionale dell’olio di oliva ha definito tre criteri che devono essere rispettati per un olio 

di oliva che voglia essere definito extravergine a seguito di analisi UV. I criteri si basano sui valor dei i 

coefficienti di estinzione a 4 differenti λ 232, 266, 270, 274 nm che devono soddisfare determinate 

correlazioni. L’olio di oliva per l’analisi deve essere diluito all’1% in cicloesano. 

Anche la calorimetria differenziale a scansione è stata applicata quale metodo per caratterizzare l’olio 

d’oliva. Le olive per l’olio d’oliva extravergine devono essere pressate in un atmosfera priva di ossigeno 

entro poche ore dalla raccolta. Questo trattamento conserva gli antiossidanti dell’olio e li protegge dalla 

ossidazione degradativa. Nel caso di miscele di oli diversi, la loro preparazione richiede un riscaldamento 

che invece degrada gli antiossidanti. Il cosiddetto tempo di induzione all’ossidazione è di conseguenza 

molto più breve in questo secondo caso,in qualche maniera diventando questo un indice di qualità dell’olio. 

Tale indice viene comunemente misurato mediante le curve DSC.  

 

26.2. Fullereni 

Fullereni, nanotubi di carbonio (CNT), grafene hanno eccezionali proprietà, ma le ricadute di mercato sono 

ancora inferiori alle aspettative per la difficoltà di produrli di alta qualità, su larga scala, a basso costo. 

Attualmente, sono prevalentemente impiegati in nano composti, inchiostri, rivestimenti, transistors organici 

ad effetto di campo.  

In realtà, i fullereni non hanno mai veramente “sfondato” sul mercato, rispetto alle aspettative. Oggi, il set- 

 



 

 

tore biomedico sembra quello più promettente per questi materiali, accanto alle applicazioni correnti (celle 

fotovoltaiche, batterie, supercondensatori, lubrificanti). Un crescente interesse per i fullereni deriva dalle 

loro proprietà antiossidanti, cento volte più efficaci rispetto alla vitamina E, dovute all’elevata e rapida 

reattività verso i radicali liberi, causa del danneggiamento o della morte delle cellule. 

La scoperta dei nanotubi di carbonio a parete multipla (MWNT) (1991) è attribuita a S. Ijima, che due anni 

dopo scopriva quelli a parete singola (SWNT). In realtà, evidenze sperimentali di strutture simili erano state 

riportate già nel 1976 da Endo e addirittura nel 1952 da ricercatori in Unione Sovietica. È importante 

sottolineare che le proprietà di questi materiali possono essere modificate mediante funzionalizzazione 

chimica, anche ai fini della loro solubilità e biocompatibilità, della compatibilità in composti, del rilascio 

controllato di farmaci. 

Quello delle attrezzature sportive è uno dei principali settori del mercato dei CNT, destinato a crescere 

ulteriormente nei prossimi anni. I CNT sono il componente più ampiamente presente nelle attrezzature 

sportive, le cui prestazioni migliorano per la presenza di nano materiali, poiché i CNT sono 100 volte più 

resistenti, ma 6 volte più leggeri dell’acciaio. 

Questo mercato, dominato dagli USA con il 40% circa, ha un valore di circa 70 miliardi di euro, cui i CNT 

contribuiscono per circa mezzo miliardo, assorbendo il 15% circa del loro consumo. Il prezzo medio dei 

CNT è intorno ai 100 euro/Kg, relativamente elevato, poiché l’impiego per tale mercato è ancora indirizzato 

a prodotti destinati ad un numero non elevato di consumatori, con maggiori esigenze di prestazione e quindi 

di qualità. Racchette da tennis, palle e mazze da golf, mazze da hockey e da baseball, sci, canne da pesca, 

biciclette, archi da tiro, contengono differenti nano materiali, ma prevalentemente nano carboni. 

Nel 2004 all’Università di Manchester si annunciava la scoperta del grafene, ottenuta “giocando” con 

grafite e nastro adesivo come strumento di esfoliazione della struttura a strati della grafite! La scoperta 

fruttò anche in questo caso il Nobel nel 2010 ai fisici Geim e Novoselov. 

Occorre notare che si è generata una certa confusione rispetto alla definizione di materiali a base di grafene 

(grafene, ossido di grafene, ossido di grafite, ossido di grafene ridotto), che richiederebbero una 

sistemazione di nomenclatura. 

Resta aperto il problema della eventuale nocività di tali materiali. Il tema merita di essere affrontato con 

ampio spazio. Resta il fatto che le conseguenti normative che ne deriverebbero potrebbero condizionare 

non poco la diffusione di tali materiali (specialmente i CNT). 

  

26.3. Il miele 

Il miele è un prodotto naturale costituito da differenti tipi di zucchero (dal 25 al 44% di fruttosio dal 22 al 

41% di glucosio + 15-20% di acqua). Inoltre sono presenti piccole quantità di polline, proteine, 

amminoacidi, vitamine, coloranti, aromi.  

L’esatta composizione è determinata dalla pianta in fiore dalla quale le api estraggono il nettare. Lo 

zucchero può legare grandi quantità di acqua attraverso il legame idrogeno. L’acqua legata forma una rete 

con lo zucchero. Il rapporto dei contenuti di fruttosio e glucosio nel miele determina la sua capacità di 

cristallizzare e di conseguenza, la consistenza del miele. In genere, a concentrazione elevata di glucosio, 

corrispondono cristallizzazioni più facili. Il miele cristallizzato e granulare non può essere spalmato bene. 

Il miele cremoso non può essere spalmato se la sua temperatura è inferiore a quella di transizione vetrosa. 

Questa dipende dal contenuto di acqua. Spesso osservato: il miele cremoso conservato all’aperto può 

divenire difficile ad essere spalmato. La ragione di ciò è la cristallizzazione, ma con riferimento a quanto 

sopra detto, è l’innalzata temperatura di vetrificazione derivante dal minore contenuto in acqua. La 

correlazione fra temperatura di vetrificazione e contenuto idrico di un miele può addirittura essere 

impegnata per valutare questo contenuto. 



 

 

26.4. Traffico e code 

Secondo il rapporto Traffic Scorecard di Inrix, società fondata negli Usa che si occupa di tecnologie per 

auto connesse e per l’analisi dei dati sul traffico, gli automobilisti del Bel Paese hanno perso in media 19 

ore imbottigliati in coda, un’ora in meno rispetto al 2014. Malgrado ciò l’Italia resta al decimo posto nella 

classifica dei Paesi più congestionati in Europa, al cui vertice si colloca il Belgio, con 44 ora perse nel 

traffico.  

Milano si conferma ancora una volta la città più trafficata in Italia, con una media di 52 ore perse negli 

ingorghi da parte degli automobilisti in un anno, il doppio di quanto succede a Cagliari, la seconda città più 

congestionata, che registra un aumento di due ore perse nel traffico.  

Nella classifica delle città europee più congestionate, Milano è scesa dal settimo posto nel 2014 al decimo 

nel 2015. 

Per il secondo anno consecutivo, Londra si è confermata la capitale degli ingorghi non solo a livello europeo 

davanti a Stoccarda e Anversa, ma anche a livello mondiale, seguita da Los Angeles (81 ore), Washington 

e San Francisco (75). 

Il rapporto ha anche identificato le peggiori strade per livelli di traffico in Italia, oltre agli orari più 

sconsigliati per percorrerle. Nella top 20 delle strade più trafficate in Italia, 12 si trovano nell’area di 

Milano. 

Nonostante la crescita moderata e l’incremento del 16% del numero di immatricolazioni delle auto nel 

2015, il traffico in Italia continua a diminuire, in parte grazie anche alla crescita dell’economia del car 

sharing. Gli affitti di auto sono cresciuti del 18% e i veicoli acquistati per finalità di noleggio rappresentano 

circa il 20% del totale del mercato. 

Anche gli investimenti nel trasporto pubblico hanno contribuito a ridurre i livelli di traffico. A Milano sono 

state aperte 10 stazioni della nuova linea della metropolitana M5 Lilla, utilizzata da più di 130.000 

passeggeri al giorno.   

 

26.5. Leopardi e l’astronomia 

Vi invito alla lettura della “Storia della Astronomia dalla sua origine sino all’anno 1811” di Giacomo 

Leopardi su suggerimento di Filomena Montella Docente di Lettere 

“La più sublime, la più nobile tra le Fisiche scienze ella è senza dubbio l’Astronomia”. 

È con questo inno alla scienza del cielo che così si apre l’ardito progetto che un giovane quindicenne di 

Recanati di nome Giacomo Leopardi ha realizzato con il titolo Storia della Astronomia dalla sua origine 

sino all’anno 1811, un’opera che propone un excursus storico-culturale della storia dell’astronomia, 

partendo dalle “stravaganze” dei primi filosofi per giungere alla più sobria scienza dei suoi tempi, edificata 

dall’” immortale” Newton e seguaci. 

L’idea di Leopardi, quindi, era quella di realizzare una biblioteca, e allo stesso tempo, non solo una 

biblioteca, ma anche una storia, in altre parole, una narrazione concatenata dei progressi compiuti 

dall’astronomia, in modo colto e letterario. E c’è riuscito pienamente. 

Diamo un po’ di cifre che possono chiarirci la grandiosità della Storia dell’Astronomia: 300 libri citati in 

1700 note nei primi quattro capitoli; oltre 300 pagine di testo; oltre 2000 nomi di astronomi, filosofi, poeti. 

L’opera del giovane Leopardi ha ispirato la stessa margherita Hack per comporre la sua Storia 

dell’astronomia.  

Fine dell’opera è: “L’Astronomia dunque sì stimata da tutti i sapienti, sì favorita da tutti i principi saggi ed  



 

illuminati, sì utile ad ogni genere di persone, condotta dalle umane ricerche allo stato in cui al presente si 

ritrova merita alcerto che lo studioso filosofo si applichi ad indagarne l’origine, a ricercarne i progressi, e 

a conoscerne l’epoche principali. 

Non credei far cosa discara alla letteraria repubblica nel tesser la Storia delle più ardite imprese dell’umano 

intelletto. I più celebri astronomi sì antichi, che moderni, e le più interessanti vicende dell’astronomia 

verranno in questa con la possibile esattezza noverate e descritte”. 

Nell’introduzione, l’astronomia è presentata subito come una scienza (complesso organico delle 

conoscenze che si posseggono intorno a un determinato ordine di fenomeni). Una scienza utile, risorta dopo 

che per molto tempo era stata soggetta alle tenebre dell’errore ed alle follie degli antichi filosofi.  

L’astronomia è nata con l’uomo: le prime osservazioni furono fatte per curiosità. Per curiosità l’uomo iniziò 

a contemplare “quei corpi che, senza urtarsi e senza distruggersi, annunziavano la potenza del Creatore e 

la magnificenza della natura”.  
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